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Perugia

C
ertifica l’Istat che in Italia, nel 2013, so-
no nati appena 515 mila bambini, 12 mi-
la in meno rispetto al record negativo del

1995 e che le donne in età feconda fanno in me-
dia 1,29 figli, cominciando peraltro tardissimo,
a 31 anni.

Già. E se chi ha 2-3 figli oggi come oggi
passa per un incosciente idealista, con la testa
sulle nuvole, come si dovrebbero definire i
500 nuclei familiari che fanno parte dell’ “As -
sociazione nazionale famiglie numerose”,
3500 persone in totale (record per due giovani
di Orvieto che di figli ne hanno 14), che poi di-
ventano 17mila in tutta Italia per quasi 90mila
bambini? Marziani, sognatori, portabandiera
del “carpe diem”, con in testa Graziano Del-
rio, numero due del Governo, con i suoi 9 fi-
gli?

«Per noi i figli non sono un peso ma una ric-
chezza. Un ponte sul futuro della nostra uma-
nità. Tutte le domande che si fanno i giovani
d’oggi, attanagliati dalla paura del futuro, non
ce le siamo mai poste. E nei momenti di dif-
ficoltà qualcuno ci ha sempre aiutato. Per gli
scettici sono colpi di fortuna, per noi è la Prov-
videnza che sta in cielo e non fa mancare nien-
te a chi ha fatto la nostra scelta, che è una scel-
ta di Fede. La vita dà la vita».

Vincenzo Aquino, che assieme alla moglie
Sarah coordina l’associazione in Umbria non
parla certo a caso. Lui di figli ne ha 11…«da
Miriam, 25 anni, laureata cinque giorni fa in
Scienze Politiche con 110 e lode fino a Davi-
de, 4 anni. In mezzo Francesco (23), Lorenzo
(22), Stefano (20), Margherita (18), Benedet-
ta (16), Giovanni (14), Paolo (12), Anna (9) e
Michele (7)… e naturalmente c’è Sarah, che
ha fatto l’impiegata a tempo pieno fino al
quinto figlio, part-time fino al nono, poi si è ri-
tirata e ora fa la manager famigliare, organiz-
za l’economia domestica di una comunità-al-
bergo di 13 persone, tra malattie, colazioni,
pranzi, cene, vestiti, letti a castello, scuole,
università, vacanze. E la sera quando tutto ta-
ce si mette davanti al computer per aggiornare
il nostro sito, la “BandAquino”, che ha co-
struito da sola seguendo le istruzioni di un ma-
nuale. Ed ha pure inventato “la bottega di Lil-
liput”, una linea di piccoli prodotti artigianali,
costruiti in famiglia e venduti sul mercato: bi-

glietti d’auguri, album, agende, bijoux, brac-
ciali, bomboniere, orologi da muro con base
in legno decorata a mano, cornici, segnalibri,
candele, regali natalizi. Tutto serve per arro-
tondare. Quest’anno il ricavato è stato utiliz-
zato per finanziare i campi estivi dell’associa -
zione».

Vincenzo fa l’operatore socio sanitario in
una clinica privata, 1200 euro al mese, ma sor-
ride quando ci legge in faccia un po’ di umana
perplessità…

«Tiriamo avanti bene, non ci manca niente,
tranne il superfluo. Facciamo regolarmente le
vacanze, ma non la settimana bianca. E di “pa -
ghette” in casa non si parla, ovviamente. I più
grandi si adattano a fare piccoli lavori, ba-
bysitteraggio e altro. E dove non si arriva scat-
ta la rete di supporto della nostra associazione
(www.famiglienumerose.org) che ha messo
insieme convenzioni nazionali e locali, che
qui segue Lionello Brunori, anche lui 10 figli.
Per esempio la Fiat fa il 30% di sconto sui Van
a chi ha più di 4 figli, e abbiamo facilitazioni
anche per teatri, musei, parchi, libri di testo,
piscine, dentisti, alberghi, campeggi, agrituri-
smo, acquisti alimentari in alcune catene. Poi
c’è il nostro mercatino del baratto, a San Sisto,
un “cerco e trovo” completamente gratuito,
dove tutti portano e prendono cose, dai vestiti
per i bambini piccoli a carrozzine, passeggini,
mobili, camere e cucine complete, persino au-
tomobili. Con l’aiuto del Banco Alimentare,
invece, supportiamo 120 famiglie bisognose,
senza distinzione di nazionalità o religione.
Ci guidano profondi valori cristiani, ma nel
campo della solidarietà siamo a-confessionali
ed a-politici. La verità è che da soli facciamo
poco, insieme tanto. Anzi: tutto».

È una continua rincorsa verso la solida-
rietà, la vostra.

«Non chiediamo elemosine, non siamo un
peso e non vogliamo vivere sulle spalle degli
altri. Questo per fortuna si sta cominciando a
capire, perché alla fine dei conti, se vogliamo
proprio esser realisti, noi produciamo ric-
chezza. Siamo in tanti, tantissimi, ed anche se
otteniamo sconti, quando andiamo a fare la
spesa riempiamo i carrelli. Mediamente
ognuna delle nostre famiglie ha 5 figli, abbia-
mo un potere d’acquisto enorme perché tutto
quello che entra lo spendiamo. In banca ab-
biamo solo scoperti».

Lo Stato, gli Enti locali non vi aiutano in

qualche modo?
«Milleduecento euro all’anno, ma solo se si

hanno più di 4 figli, si è lavoratori dipendenti e
con un Isee sotto a 15mila euro. Invece chi sta
a casa, le mamme-casalinghe, dovrebbero
avere un minimo di stipendio e poi la pensione
visto che svolgono una azione sociale enor-
me. Il Comune di Perugia ci ha messo a dispo-
sizione dei locali, ora abbiamo anche scritto al
nuovo sindaco perché preveda degli sgravi
sulla nuova Tasi. Mentre siamo veramente
senza parole, per la decisione di quella che era
l’Apm di togliere tutte le agevolazioni. Ave-
vamo ottenuto il 10% per il secondo figlio,
30% sul terzo, 50% dal quinto in poi. L’anno
scorso hanno azzerato tutto, per cui chi ha più
figli più spende. Allora ci siamo organizzati
con i nostri pulmini da nove posti, creato degli
scuolabus autonomi per fare a turno il giro
delle case. Speriamo che la nuova proprietà si
faccia carico di questa incongruenza. Nelle
graduatorie per gli asili nido non esisteva pun-
teggio per le mamme che avevano molti figli e
stavano a casa. Abbiamo protestato. Ora c’è
un coefficiente specifico per ogni figlio. For-
se occorre rileggere l’articolo 31 della Costi-
tuzione: “La Repubblica agevola con misure
economiche e altre provvidenze la formazio-
ne della famiglia e l’adempimento dei compi-
ti relativi, con particolare riguardo alle fami-
glie numerose. Protegge la maternità, l'infan-
zia e la gioventù, favorendo gli istituti neces-
sari a tale scopo”».

Quali altre iniziative prenderete in futu-
ro?

«Abbiamo creato una “Banca delle Compe-
tenze”, dove ognuno dei soci mette a disposi-
zione quello che sa e lo spiega agli altri. Un
servizio di “ascolto e accompagnamento” per
economia domestica, educazione al rispar-
mio, orientamento sanitario, acquisti intelli-
genti: dall’uso delle lampadine led alla ge-
stione delle utenze, dalle consulenze su pro-
blemi medici dei bambini, fino alla conoscen-
za e allo sfruttamento di bandi su contributi e
servizi da attivare».

Aquino, come si vive in tredici?
«In tredici? Siamo sempre molti di più, la

nostra è una casa piena di vita e allegria, per-
ché c’è sempre tantissima altra gente. E i pro-
blemi di spazio li abbiamo risolti semplice-
mente usando i letti a castello. I ragazzi hanno
le naturali insofferenze dettate dall’età, ma
sono disciplinati, hanno subito capito che per
arrivare a fine mese non bisogna sprecare nul-
la. Certo, viviamo di rinunce ma non ci pesa.
Siamo abituati alla continua emergenza, ci so-
no codici rossi tutti i giorni, specie con i più
piccoli, ma la paura passa davanti alla cose da
fare e le difficoltà aguzzano l’ingegno. Quan-
do c’è un problema ci sentiamo, parliamo e lo
risolviamo».

Lei ha detto che pur essendo in 13 non
avete mai rinunciato alle vacanze…

«All’inizio le ho parlato della Provviden-
za… una volta volevamo andare a Gardaland,
ma ci sarebbe costato troppo. Impossibile. In-
vece è venuto fuori che una commerciante del
Lago di Garda aveva venduto gli oggetti di
“Lilliput”, dietro ai quali scriviamo sempre
“fatto a mano con amore da famiglia numero-
sa”. Si è interessata, ci ha chiamato ed ha vo-
luto offrici gratis la loro casa sul lago. Per i no-
stri 25 anni invece avevamo promesso ai figli
di andare a Venezia. Anche qui ostacoli insor-
montabili. Poi, attraverso un nostro socio ho
telefonato ad un albergo, proprio dietro Piaz-
za San Marco. Per avere qualche dritta. Dopo
un po’ la proprietaria ci ha richiamato… “io
ho 3 figli, lei 11. La nostra dependance in que-
sto periodo è vuota. Venite quando volete,
siete i nostri ospiti”. Capito? Alla fine, quello
che conta veramente è avere un cuore e met-
terlo a disposizione del prossimo».

(298.ma puntata. Continua)

«La vita felice con 11 figli
e 1.200 euro di stipendio»

Laurea Vincenzo e Sarah Aquino

con i loro 11 figli, cinque giorni fa nel giorno

della laurea di Miriam

«
«Abbiamo un potere d’acquisto

enorme perché tutto quello che entra

lo spendiamo per la famiglia» »
Vincenzo Aquino, coordinatore “Associazione nazionale famiglie numerose” dell’Um b r i a

Vincenzo e Sarah Aquino
coordinano l’associazione
che mette insieme
oltre 500 famiglie numerose
della regione,
con in media
5 figli a testa
Le convenzioni
per risparmiare
e un mercato del baratto
dove si trova ogni cosa:
dalla carrozzina all’automobile


